COMUNE DI ORZIVECCHI
PROVINCIA DI BRESCIA
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DOCUMENTALE DA PARTE DI CITTADINI
(L. 241/90 art. 22)

Al Responsabile del servizio
del Comune di Orzivecchi

Il/La
sottoscritto/a
________________________
nato
a
_______________
_____________ in qualità di [diretto interessato/legale rappresentante o delegato (*)]
residente a ____________________ in Via/P.zza____________________
Vista la Legge 241/90 art. 22;

il

CHIEDE
Di accedere ai documenti sotto indicati attraverso:
Il rilascio di copia/la visione (estremi del documento richiesto):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Per la seguente motivazione (interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Uso del documento:

in bollo

in carta libera __________________

(precisare l’uso che consente l’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972)

DICHIARA
La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, nella consapevolezza
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità in atti come previsto
dall’art. 76 DPR 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera. Inoltre che in nessun caso farà uso delle notizie e dei documenti
acquisiti per fini diversi dalla semplice informazione. Distinti saluti.
Il richiedente

________________
Visto si autorizza
Il responsabile dell’Area

___________________

Per ricevuta

________________

INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il
Comune di Orzivecchi tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Orzivecchi garantisce che il
trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Orzivecchi.
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art 13.2.d del Regolamento 679/2016/UE.
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Orzivecchi è Dott.ssa Nostro Antonella Patrizia, il
quale può essere contattato ai seguenti recapiti: segretario@comune.orzivecchi.bs.it tel. 030 9461130
L’informativa completa redatta ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
scaricabile dal sito web dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.orzivecchi.bs.it/istituzionale/responsabile-protezione-datidata-protection-officier

